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Disponibile sul mercato il nuovo FRITZ!WLAN Stick AC 860 
 

Il nuovo FRITZ!WLAN Stick AC 860 assicura alta 
velocità di connessione wireless AC per tutti i 
notebook e PC 
 

 Trasmissione dati fino a 866 Mbit/s 

 Supporto delle bande di frequenza da 2.4 a 5 GHz e dei più diffusi standard 

wireless 

 Tecnologia ‘Stick & Surf’ sviluppata da AVM per connessione wireless LAN 

sicura ed automatica  

 Disponibile nei punti vendita al prezzo di 49,90 Euro 

Milano | Metti il turbo al tuo PC o notebook per migliorare la tua ‘Internet experience’ 

senza dover cambiare dispositivo e godendo di tutti i vantaggi e il divertimento di una 

connessione senza fili ad alta velocità! E’ semplice, grazie alla chiavetta USB della casa 

tedesca AVM già disponibile nei punti vendita: FRITZ!WLAN Stick AC 860 è il nuovo 

adattatore per connettività wireless LAN ad alta velocità che garantisce, anche a tutti i 

notebook e i PC che non supportano lo standard AC, una trasmissione dati fino a 

866 Mbit/s. Con questo nuovo standard AC, i download sono più di due volte più veloci. 

Utilizzabile con porta USB 3.0, 2.0 e lo standard AC, il nuovo FRITZ!WLAN Stick AC 860 è il 

complemento ideale per i router FRITZ!Box 7490, 3490 e qualsiasi altro router wireless 

AC.  

La chiavetta trasmette sulle due frequenze da 2.4 GHz o 5 GHz ed è compatibile con gli 

standard wireless 802.11n/g/b/a. La tecnologia Stick & Surf di AVM offre 

un’installazione completamente automatica per tutti gli utenti del FRITZ!Box. Grazie al 

metodo di registrazione WPS, le connessioni wireless WPA crittografate possono essere 

stabilite con la semplice pressione di un tasto. 

FRITZ!WLAN Stick AC 860 è ora disponibile nei punti vendita al prezzo di 49,90 Euro.  
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Installazione facile e sicurezza Wi-Fi 

Grazie alla tecnologia ‘Stick & Surf’ messa a punto direttamente da AVM, la chiavetta 

WLAN si installa automaticamente una volta inserita nella porta USB senza la necessità di 

eseguire configurazioni. Inoltre, tutte le impostazioni sono trasmesse automaticamente 

dal router FRITZ!Box alla chiavetta. La procedura WPS standardizzata assicura la cifratura 

della connessione alla rete wireless LAN. Grazie al nuovo FRITZ!WLAN Stick AC 860 anche 

i notebook e i PC che ancora non supportano la tecnologia Wireless AC approfittano delle 

alte velocità di trasmissione. La chiavetta è totalmente compatibile con i sistemi operativi 

Windows 10, 8, 7 e Vista. Due LED per visualizzare informazioni sulle connessioni 

wireless disponibili e le attività di rete. 

La chiavetta WLAN USB è la soluzione perfetta per ogni occasione ed è disponibile anche 

nelle versioni:  

1. FRITZ!WLAN Stick N che offre conformità 2x2 MIMO per reti Wireless N con 

trasmissione dati fino 300 Mbit/s su frequenza di banda 2.4 o 5 GHz; 

2. FRITZ!WLAN Stick AC 430 per collegamenti veloci a 2.4 o 5 GHz conforme con lo 

standard Wireless AC, con velocità di trasmissione fino a 433 Mbit/s.  

Le principali caratteristiche del nuovo FRITZ!WLAN Stick AC 860  

 WLAN Stick AC 860 è conforme con IEEE 802.11ac (866 Mbit/s), 802.11n 

(300 Mbit/s), 802.11g, a (54 Mbit/s) and 802.11b (11 Mbit/s) 

 Supporto dual-band per connessioni da 2.4 a 5 GHz  

 Stick & Surf: impostazioni di sicurezza installate automaticamente con il FRITZ!Box 

wireless LAN  

 Supporto alle tecnologie WPS e WPA2 per il più alto livello di sicurezza su reti LAN 

wireless, anche WPA 

 Interfaccia ad alta velocità USB 3.0 compatibile con USB 2.0 

 Software per il controllo della connessione e per le impostazioni personalizzate 

come la potenza di trasmissione wireless LAN  

 Installazione automatica con Windows 10/8/7 (32-bit o 64-bit) e 

Windows Vista/XP con Service Pack 2 o superiori (32-bit) senza CD 
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 Tecnologia WPS (Wi-Fi-Protected-Setup) per stabilire una configurazione wireless 

LAN compatibile con siti remoti  

 Aggiornamenti driver e software gratuiti 

 
Le immagini sono disponibili al seguente indirizzo: http://it.avm.de/stampa/immagini-per-la-
stampa/ 

 
Informazioni su AVM 
AVM produce dispositivi per la connettività a banda larga e infrastrutture per una rete domestica 
intelligente. Con i suoi prodotti FRITZ! per linee DSL, cablate, LTE, oltre che dispositivi per la Smart Home, 
per le tecnologie wireless, DECT e Powerline, AVM è uno dei produttori leader di device per la banda larga e 
per le applicazioni domotiche in Germania ed in Europa. Il FRITZ!Box è il più noto marchio di router wireless 
in Germania. Nel 2014, l’azienda contava 500 impiegati e ha generato un fatturato di 340 milioni di Euro. 
Fondata a Berlino nel 1986, AVM da sempre è focalizzata sullo sviluppo in house di prodotti sicuri ed 
innovativi per la connettività a banda larga. FRITZ! oggi è sinonimo di Internet veloce, reti domestiche e 
infrastruttura per la telefonia mobile. Milioni di utenti soddisfatti e centinaia di riconoscimenti per i prodotti 
testimoniano il costante impegno di AVM nello sviluppo di prodotti FRITZ! di alta qualità e un’assistenza 
impeccabile al cliente. 
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